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GLI AVVENIMENTI DELLA RIVOLUZIONE DEL 1956 - A ROMA 

Quando il 4 novembre 1956 le truppe sovietiche entrate a Budapest 
troncarono la rivoluzione ungherese, la prima insurrezione nazionale, anti-
stalinista al mondo, il governo italiano nella prima metà di novembre deci-
se di accogliere profughi ungheresi, per un periodo provvisorio di 6 mesi. 
All'inizio fu stabilito un numero di duemila persone, poi, a metà novembre 
questo fu raddoppiato. La presidenza del consiglio dei ministri aveva auto-
rizzato, ancora alla fine di ottobre, la Croce Rossa Italiana a coordinare a 
livello nazionale la raccolta di aiuti destinati all'Ungheria. Su proposta di 
Ezio Vigorelli, ministro del lavoro e della salute pubblica, l'organizzazione 
aveva ricevuto l'incarico di costituire in tutto il paese dei campi profughi 
per gli ungheresi in arrivo. Dopo i preparativi, quindi, a fine novembre, si 
potè dare inizio al trasferimento dei profughi dall'Austria in Italia. Dal 22 
novembre fino al 17 dicembre giunsero nel Paese, con il sostegno della 
Croce Rossa, in tutto 3480 profughi ungheresi. 

Oltre ai numerosi aiuti materiali (alloggi, vestiti, viveri) nacquero 
anche altri gesti nobili. Come per esempio l'iniziativa unica in tutto il 
Paese, presa dall'Università di Padova. All'inizio del novembre 1956 
Angelo Bianchi, vicerettore, con l'approvazione del rettore stesso, Guido 
Ferro, fece chiamare con urgenza Luigi Amaducci e Giorgio Vanzo, rap-
presentante degli studenti ed il suo vice. Bianchi consegnò una somma ai 
due ragazzi giovani e pieni di buona volontà, chiedendo loro di recarsi in 
Austria e portare in Italia alcuni studenti ungheresi che lui avrebbe poi 
ospitato fino al termine dei loro studi universitari. Uno dei ragazzi si recò 
vicino al confine ungherese, a Neusiedlersee, mentre l'altro nel campo pro-
fughi di Treiskirchen. Nel frattempo, i l 20 novembre, giunsero anche i 
rinforzi da Padova, sotto la direzione del professore Bruno Zanetti, mano 
destra di Bianchi, e del professore Giuseppe Morandini. La missione stu-
dentesca di Padova, composta da Camillo Bianchi, Antonio Maggia, 
Giovanni Flores d'Arcais, Dino Portatone, Luigi Sambin, portò con sé per 
i profughi ungheresi un camion pieno di viveri, medicine e vestiti. 

I profughi ungheresi, due ragazze e sei ragazzi, giunsero nella famosa 
città universitaria il 24 novembre, di notte, accolti, nonostante l'ora tarda, 
da moltissimi studenti italiani. Il giorno dopo, in occasione dell'apertura 
dell'anno accademico, il rettore, Guido Ferro, parlò soprattutto degli avve-
nimenti ungheresi e del sostegno offerto ai profughi dall'Università di 
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Padova. La presenza degli studenti ungheresi a Padova fu circondata da 
solidarietà generale, che non è mai stata dimenticata da questi giovani. 
Nel 1986, al trentesimo anniversario della rivoluzione hanno collocato una 
targa al cortile dell'ateneo, per custodire la memoria di quell'aiuto che 
hanno ricevuto dall'università e dai padovani.1 

A Roma gli studenti universitari ungheresi ricevettero, nel periodo 
post-rivoluzionario, un grande sostegno dall'Istituto Ecclesiastico 
Pontificio Ungherese, situato nel Palazzo Falconieri, i cui dirigenti di allo-
ra, monss. József Zágon e István Mester, decisero di assicurare almeno 
provvisoriamente alloggio a coloro che volevano continuare gli studi a 
Roma. 

Ma com'era possibile questo? Visto che l'Accademia d'Ungheria in 
Roma, l'idea per la quale lo stato ungherese acquistò il bel palazzo roma-
no, a quell'epoca da anni ormai esisteva solotanto nel nome.2 Nel periodo 
della dittatura stalinista gli artisti e gli scienziati borsisti sono stati 
rimandati a casa, al posto loro l'edificio antico era abitato da diplomatici, 
di cui una parte probabilmente svolgeva funzioni d'informatori, ovvero 
attività di spionaggio. Diverse volte hanno provato ad espellere dall'edifi-
cio l'Istituto Pontificio Ungherese, ma non ci sono riusciti, lo Stato Italiano 
e la polizia municipale di Roma hanno sempre garantito ai membri di que-
st'istituto l'utilizzo libero del secondo piano e dell'ingresso. Come poteva 
allora l'Istituto Pontificio disporre dell'intero edificio per poter accogliere 
gli studenti sfuggiti? La risposta a questa domanda è contenuta negli 
avvenimenti della rivoluzione del 1956 che sono accaduti a Roma. 

"La legazione di Roma aveva ricevuto il telegramma del consiglio rivo-
luzionario del Ministero degli Esteri che conteneva l'annuncio della costi-
tuzione e la dichiarazione dello stesso consiglio — questa era la sostanza 
della missiva contenuta dal telegramma che a sua volta era partito da Via 
dei Villini, sede della Legazione, il 31 ottobre 1956 con destinazione 
Lungoriva Bem, Ministero degli Affari Esteri a Budapest. - I dipendenti 
della legazione hanno discusso assieme la dichiarazione. Salutano la costi-
tuzione del Consiglio Rivoluzionario ed augurano molti successi nel lavo-
ro, ed anche noi inizieremo il nostro lavoro in questo spirito." La risposta 
equilibrata celava una lotta drammatica scoppiata tra i cosiddetti eomu-

1 Riguardo le prime reazioni italiane e gli eventi di Padova cfr. Amarylisz Walcz: La 
Rivoluzione ungherese del 1956 e l'Italia. Roma, 2001. 26-32. 

2 Riguardo la storia dell'Accademia d'Ungheria v. Un istituto scientifico a Roma: 
l'Accademia d'Ungheria (1895-1950). A cura di Péter Sárközy e Rita Tolomeo. Roma, 1995; 
Cento anni al servizio delle relazioni ungaro-italiane. Gli istituti ungheresi scientifici, cultu-
rali ed ecclesiastici di Roma (1895-1995). A cura di László Csorba. Bp. 1998. 
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nisti "degli esteri" che erano d'accordo con i cambiamenti e tra il gruppo 
che era contrario che molto sommariamente veniva semplicemente chia-
mato quelli dell'AVH (cioè polizia pilitica). Alla fine vinsero i primi, pub-
blicarono anche una dichiarazione di essere favorevoli alla rivoluzione, 
però per evitare una lotta in due direzioni sgomberarono il Palazzo 
Falconieri. "Due giorni prima della pubblicazione all'entrata della legazio-
ne e all'Accademia d'Ungheria abbiamo cambiato lo stemma - informava 
10 stesso giorno un altro rapporto. Però quello dell'Accademia i preti che vi 
abitano l'hanno tolto usando la forza." "I preti vogliono appropriarsi 
dell'Accademia" — giunse ben presto una nuova informazione. 
Naturalmente la cosa non stava proprio così, ma è vero che era l'istituto 
ecclesiastico a gestire l'edificio abbandonato, ma lo scopo non era di appro-
priarsene, ma di conservarlo e renderlo ad uno stato ungherese che avreb-
be potuto essere riconosciuto come legale.3 

Per capire precisamente la situazione vale la pena di evocare testual-
mente le memorie di un prete ungherese, Ferenc Vajda, abitante romano, 
che aveva conosciuto personalmente gli avvenimenti. "Il personale della 
legazione è composto da due tipi di comunisti - ci spiega il prete-giornali-
sta. - Gli uni sono i comunisti «civili», dipendenti del Ministero degli 
Esteri, gli altri sono gli AVH [milizia interna, quasi il KGB ungherese] che 
appartengono agli Interni. Quando è scoppiata la rivoluzione, nei primi 
giorni facevano la guardia dietro le porte con la rivoltella in mano, ma ben 
presto si sono trasferiti nell'edificio più sicuro della legazione. La notte 
prima del 31 ottobre anche là è scoppiata la rivoluzione; i comunisti del 
Ministero degli Esteri avevano deciso che era giunto il momento di aderi-
re alla rivoluzione. Però gli AVH fedeli al regime si erano opposti, al che 
era scoppiata una rissa, gridavano dandosi del comunista a vicenda e, 
chissà come era successo, avevano vinto i diplomatici. Avevano allora 
chiamato un giornalista dichiarandogli che ormai anche loro erano rivolu-
zionari. Nel frattempo l'Istituto Pontificio Ecclesiastico Ungherese aveva 
licenziato i due portieri italiani comunisti del Palazzo Tiberino ormai 
privo di milizia, quindi quando giunsero i comunisti «rivoluzionari» dalla 
legazione per appendere lo stemma nuovo sul portone invece di quello con 
la stella rossa, si trovarono in una situazione nuova. E non fu facile man-
darli via perché l'amministratore di allora, un certo Sztranyàk, che ora fa 
11 diplomatico, era molto deciso."4 

3 Archivio Nazionale Ungherese XIX-J-1-k. Olaszország 1956. 29/1862, 1864, 1866, 
1867. 

4 Ferenc Vajda: "Sztranyàk, Goldoni és a többiek". Katolikus Magyarok Vasárnapja, 16 
marzo 1958. 
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All'epoca della rivoluzione dell'ottobre 1956 - precisamente il 31 — 
l'Istituto Pontificio, dopo che gli impiegati della legazione si erano dati 
alla fuga, si era impossessato di tutto l'edificio; essi non si arresero e non 
cedettero nemmeno dopo il 4 novembre. Intanto "gli inquilini, sacrifican-
do gran parte del loro anno accademico e degli studi, curavano i profughi 
in Austria ed in Italia"5 ed i dirigenti dell'istituto avevano dato asilo a colo-
ro che erano giunti fino a Roma. Molti fra di essi erano studenti che abi-
tavano nel Palazzo Falconieri e che poterono iniziare i loro studi — grazie 
alla magnanimità del Governo Italiano - in scuole romane.6 L'aneddoto il 
cui protagonista era un certo Lajos Goldoni, che invece di vantare la 
parentela con il geniale commediografo veneziano teneva dalla parte della 
polizia segreta ungherese, ci rivela le nuove condizioni del palazzo. 
Originariamente figurava sull'elenco dell'ambasciata ungherese in quali-
tà di "addetto culturale", ma secondo Ferenc Vajda "la qualifica di addet-
to culturale doveva essere messa fra virgolette perché questo individuo 
era registrato in Italia in qualità di spia militare". Ebbene, tornando dalle 
vacanze che aveva passato a Budapest per l'appunto nel periodo della 
rivoluzione "un bel giorno si presentò assieme a tutta la famiglia davanti 
al portone. Mentre il nuovo portiere si era assentato per chiedere istruzio-
ni riguardo al permesso di farlo entrare, il Goldoni con la famiglia era 
sgattaiolato nel suo ex appartamento situato al terzo piano. Quando l'in-
terpellarono dichiarò che era venuto a nome del "governo rivoluzionario 
contadino-operaio". — Di che rivoluzione si trattava? Naturalmente quella 
del 4 novembre (la data dell'infame attacco delle truppe sovietiche) -
aveva risposto tutto calmo. Con ciò però non aveva risolto la sua situazio-
ne ed infatti ben presto se ne andò avvilito assieme alla famiglia. Prima 
di andarsene aveva tenuto a notare con grande apprezzamento che non 
mancava nulla dalla sua roba. Subito gli venne servita la risposta da qual-
cuno di coloro che era presente: ma naturale, noi non siamo mica comuni-
sti."7 

Il nuovo regime insediatosi con l'aiuto dei sovietici nell'autunno del 
1957 aveva trovato l'espediente per riconquistare il Palazzo Falconieri dai 
preti. Minacciando di chiudere l'Istituto di Cultura Italiana di Budapest 
riuscirono ad indurre le autorità italiane ad aiutarli a ristabilire lo status 
quo precedente all'ottobre del 1956. Il reggente dell'Istituto Pontificio, 
József Zágon aveva intenzione di leggere una dichiarazione in occasione 
della consegna del 1° ottobre stabilendo che: a) consegnava il palazzo sola-

5 Vajda op. cit. 
6 "Il Diavolo e l'Aqua Santa". Il Tempo, 1 novembre 1958. 
7 Vajda op. cit. 
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mente al Ministero degli Esteri Italiano perché non riteneva legale il rien-
tro di coloro che il 31 ottobre 1956 "erano ancora dalla parte della rivolu-
zione ora invece erano contro il popolo"; inoltre, b) negava di accettare 
qualsiasi richiesta di risarcimento dei danni. Però "il Ministero degli 
Esteri si è molto allarmato - scriveva in una lettera di quell'epoca - e mi 
chiede di non leggerla" (la dichiarazione), così questa venne inviata per 
posta senza disturbare l'attività del dr. Gigli tramite il quale le chiavi 
dovevano tornare a chi ne aveva diritto prima ed anche ora8. 

Ma cosa accadde ai ragazzi ungheresi che avevano abitato per quasi 
un anno nel Palazzo Falconieri, e che dovettero sloggiare dall'edificio? Il 
Ministero degli affari esteri italiano offerse loro sette milioni e mezzo di 
lire a cui si unirono gli altri sette milioni e mezzo, ricevuti da papa Pio XII, 
in seguito all'intervento di mons. Lajos Kada, a quell'epoca già a servizio 
della diplomazia pontificia. Questi 15 milioni di lire furono utilizzati dal-
l'istituto Ecclesiastico Pontificio per l'acquisto di un grande appartamen-
to, nelle vicinanze del Pantheon, in Via de' Cestari N° 34 che servì, poi, da 
alloggio per gli studenti ungheresi. Più tardi l'appartamento fu venduto e 
la somma ricavata dalla vendita servì da caparra per acquistare il terre-
no dove fu costruita la Casa di Santo Stefano, un ospizio per i pellegrini 
ungheresi nella Città Eterna. E che bel gesto del destino che l'Accademia 
d'Ungheria, i cui padroni comunisti scacciarono gli studenti da Via Giulia, 
nel 2001 ha collocato una bella lapide commemorativa sulla parete del-
l'edificio di Via de' Cestari, per la memoria della dimora degli studenti che 
vi furono alloggiati9. Uno dei miei ricordi più belli di Roma consiste pro-
prio nel fatto che ho potuto essere tra i realizzatori e i partecipanti di que-
st'evento. Rammenterò per sempre la commozione di quegli studenti 
anziani - ormai, padri di famiglia, medici, giornalisti, con molti decenni di 
lavoro alle spalle - quando si sono abbracciati, felici di essere giunti a quel 
giorno. 

s Archivio dell'Istituto Pontificio Ecclesiastico Ungherese 14/1957, 148/1957. 
51 László Csorba: Ricordi ungheresi in Italia. Bp. 2002. 238. 
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